
Al Sindaco del Comune 

di Seveso 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER  LA REALIZZAZIONE, IN SINERGICA COLLABORAZIONE CON IL MONDO 

DEL TERZO SETTORE DI UN CATOLOGO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE:  

a) alla promozione di attività innovative finalizzate a contrastare e favorire il recupero delle criticità emerse 

per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita di minori, 

con particolare riferimento a minori con diverse abilità, prevedendo servizi educativi, percorsi e spazi 

adeguati;  

b) al potenziamento delle attività già in corso nel territorio comunale, finalizzate a favorire il benessere di 

minori, attraverso l’implementazione di ulteriori attività 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.  167 datata 10/11/2022.  

 

Il/La sottoscritto/a  

________________________________________________________________________________ 

Nome   

Cognome  

Luogo di nascita  
Data di 

nascita 
 

in qualità di  

del/della (denominazione e 

ragione sociale) 
 

Sede legale  

Codice fiscale  

Telefono  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

 

 

trasmette il progetto che si intende realizzare nell’ambito del Catalogo di cui all’oggetto. 

 

Chiede, per tale progetto, di poter accedere alle forme di sostegno dell’Amministrazione 

Comunale previste nell’oggetto di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

 

DICHIARA di: 

 

- essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per la concessione di 

contributi a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, ecologica e di 

promozione della occupazione locale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 5 del 12.01.2000, modificato con deliberazione n. 77 del 27.11.2003;  



- di non trovarsi nel caso di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 – comma aggiunto dall’art.1, comma 42, 

lett. l) della Legge 6.11.2012 n.190;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. 80, commi 1,2,3,4. e 5 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e di  essere in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 

313/2002 nonché dagli artt. 5 e 8 della Legge 6.02.2006 n° 38;  

- di avere realizzato nell’ultimo biennio  attività con minori nell’area educativa, socio culturale 

e/o sportivo ricreativa - condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla quale si 

evinca l’esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza - temporale e 

quantitativa - delle attività;  

- di disporre di personale educativo ovvero di figure professionali previste dalla normativa di 

riferimento;  

- di avere già la disponibilità del luogo in cui si intendono svolgere le attività o dichiarare di 

impegnarsi a provvedere alla disponibilità degli spazi individuati;  

- di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i minori iscritti, per il personale e 

per la responsabilità civile verso terzi; 

- di essere in possesso della relativa autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa 

regionale vigente (per i soggetti del terzo settore che sono gestori di servizi educativi per 

l’infanzia).  

 

A tal fine, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico di cui 

all’oggetto e allega il progetto (max 4 pagine più eventuale materiale informativo e documentazione 

comprovante le attività realizzate nel biennio precedente) al fine di permettere la relativa 

valutazione.   

 

 

 

Luogo e data ___________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

________________________________ 

 

ALLEGATI:   Copia del documento di identità del legale rappresentante; 

 Copia del progetto; 

 Statuto  

 Informativa Privacy.   

  

  


